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Circ. N°134                                                                                                              Firenze 27/10/2020 

Ai Docenti  

Alle Studentesse e agli Studenti  

Al Personale ATA  

Alle Famiglie 

Alla Bacheca 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: organizzazione didattica digitale integrata e didattica in presenza in adeguamento al 

DPCM 24 ottobre 2020 Nuovo orario scolastico dal 28.10.2020 al 24.11.2020. 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto   il DPCM del 24 ottobre 2020;  

Vista  la Nota USR Toscana n. 0013405 del 26/10/2020 che fa riferimento all’emananda 

Ordinanza del Presidente della Regione Toscana;  

considerata  la necessità di erogare attività in Didattica Digitale Integrata, per raggiungere una 

quota pari ad almeno il 75%,  

Comunica il  

Nuovo orario scolastico dal 28.10.2020 al 24.11.2020 
dispone pertanto:  

una turnazione tra tutte le classi dell’istituto, in modo che tutte possano frequentare in 

presenza un quarto delle lezioni, pari al 25%, e seguire le rimanenti lezioni a distanza. 

I giorni della settimana nei quali ogni singolo gruppo di classi frequenterà in presenza le lezioni 

varierà secondo il calendario sotto riportato, affinché gli alunni possano alternare le materie in 

modo equilibrato.  

Tale suddivisione deriva dalle seguenti considerazioni: 

1. Limitare il numero di studenti in presenza a scuola riducendo così l’impatto sul 

servizio dei trasporti pubblici. 

2. Limitare il numero di docenti che hanno contemporaneamente classi in presenza e 

classi a distanza. 

3. Suddividere i gruppi per indirizzo (tecnologico ed economico) e biennio/triennio in 

virtù dell’omogeneità indicata ai punti 1) e 2). 

4. Garantire la frequenza in presenza almeno 3 giorni a settimane alternate, riducendo 

l’uso continuativo dei video terminali per la somministrazione delle lezioni. 

5. Consentire attraverso l’alternanza delle giornate in presenza, la frequenza di tutte le 

materie previste dal curricolo. 
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Turno Data Giorni Classi 

A 26/10 – 31/10 
LUN MERC VEN Biennio AFM e LES 

MAR GIO SAB Triennio CAT, TLC 

B 02/11 – 07/11 
LUN MERC VEN Biennio CAT 

MAR GIO SAB Triennio AFM RIM SIA LES 

C 09/11 – 14/11 
LUN MERC VEN Triennio CAT, TLC 

MAR GIO SAB Biennio AFM e LES 

D 16/11 – 21/11 
LUN MERC VEN Triennio AFM RIM SIA LES 

MAR GIO SAB Biennio CAT 

A 23/11 – 24/11 
LUN MERC VEN Biennio AFM e LES 

MAR GIO SAB Triennio CAT, TLC 

 

Per i giorni dal 28 al 31 ottobre le classi del turno A seguiranno l’orario già pubblicato e in vigore 

in questa settimana (biennio entrata ore 8,00 – triennio entrata ore 9,00). 

A partire da lunedì 02 novembre tutta la scuola adotterà l’orario provvisorio COMPLETO (32 ore 

a settimana salvo gli adeguamenti dovuti alle nomine dei docenti mancanti) con la seguente 

scansione oraria valevole per TUTTE le CLASSI: 

1° ORA 9,00 – 10,00 

2° ORA 10,00 – 10,50  (Ricreazione 10,50 – 11,05) 

3° ORA 11,05 – 12,00 

4° ORA 12,00 – 12,50 (Ricreazione 12,50 – 13,05) 

5° ORA 13,05 – 14,00 

6° ORA 14,00 – 15,00 

7° ORA 15,00 – 16,00 (per le classi con sabato libero) 

così come strettamente indicato dal DPCM 24/10/20. 

Quando i docenti saranno in servizio nelle classi in presenza, svolgeranno il loro orario sia 

nelle classi che sono a scuola, sia in quelle a distanza, utilizzando i PC collocati nelle rispettive 

aule o organizzando attività asincrone. 
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 I docenti effettueranno direttamente il collegamento da casa quando tutte le loro classi 

saranno a distanza.  

Le classi che svolgono la DDI seguiranno la scansione oraria prevista dal normale orario scolastico 

con le modalità indicate del piano scolastico per la DDI.  

Sono possibili scostamenti solo e soltanto se preventivamente concordati con i relativi 

studenti.   

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Stefani) 

(firma autografa  omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 


